
La Fondazione Rinascita 2007, in collaborazione con 

l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea (IVESER), bandisce un concorso per 

la borsa di studio, dell’importo di € 1.100,00, destinato a giovani laureati e dottori di ricerca per 

approfondire il tema: “la sinistra a Venezia e nel territorio della provincia di Venezia: 

esperienze sociali, politiche e amministrative dal 1945 al 2007” 
 

Possono concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale o il dottorato di ricerca nelle scienze 

umane (discipline storiche, economiche, filosofiche, giuridiche, sociali, politiche) presso un ateneo italiano 

e/o europeo nel triennio antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e che 

non abbiano superato il ventinovesimo anno di età. 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata via e-mail ai seguenti indirizzi: 
fondrinascita2007@tiscali.it, info@iveser.it fondazione@fondazionerinascita2007.it - entro il 30 novembre 2018 

 

BORSA DI STUDIO 
 

Art. 1 - La Fondazione Rinascita 2007 in collaborazione 
con IVESER, bandisce un concorso per una borsa di 
studio, dell’importo di 1.100,00€ (millecento,00) destinato 
a giovani laureati e dottori di ricerca su: 

“la sinistra a Venezia e nel territorio della 
provincia di Venezia: esperienze sociali, politiche 
e amministrative dal 1945 al 2007” 

 

Art. 2 - Possono concorrere all’assegnazione della borsa 
coloro che abbiamo conseguito la laurea magistrale o il 
dottorato di ricerca nelle scienze umane (discipline 
storiche, economiche, filosofiche, giuridiche, sociali, 
politiche) presso un ateneo italiano e/o europeo nel 
triennio antecedente alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e che non abbiano 
superato il giorno del compimento del ventinovesimo 
anno di età alla data di detto termine. E’ escluso qualsiasi 
beneficio di elevazione dei limiti d’età. 

 

Art. 3 - La domanda di ammissione al concorso redatta in 
carta libera, dovrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi: 
fondrinascita2007@tiscali.it, 
info@iveser.it 
fondazione@fondazionerinascita2007.it 

entro il 30 novembre 2018. 

 
Art. 4 - I candidati dovranno inviare, in allegato alla 
domanda, i seguenti documenti: 

- una copia su file word (o simili) della tesi di laurea 
magistrale e/o del dottorato di ricerca; 
- una copia del curriculum vitae e studiorum del 
candidato, attestante il percorso di studi seguito ed il 
titolo ottenuto; 

- eventuali altri titoli, che il candidato reputa rilevanti ai 
fini della selezione; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante, 
sotto la propria responsabilità, la data il luogo di 
nascita, la residenza e la cittadinanza del candidato; 
- un progetto di massimo 5 cartelle sul tema che verrà 
approfondito nel caso di assegnazione della borsa di 
studio. 

 

Art. 5 – La borsa di studio sarà assegnata su giudizio 
insindacabile di una commissione scientifica composta dal 
Presidente della Fondazione Rinascita 2007 e da due 
componenti indicati dal Consiglio di Indirizzo (di cui uno su 
proposta dell’IVESER) della Fondazione stessa. La 
commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti con 
funzioni consultive. 

 

Art. 6 - Le proposte della Commissione saranno sottoposte 
per l’approvazione al CdA della Fondazione. L’esito del 
concorso verrà pubblicato sul sito web della Fondazione. Il 
premio di studio sarà consegnato ai vincitori nel corso di 
una cerimonia convocata entro due mesi dalla consegna 
dell’elaborato. 

 

Art.7 - Il vincitore dovrà presentare entro sei mesi 
dall’assegnazione della borsa di studio un elaborato di 
minimo 25 cartelle (50.000 caratteri spazi inclusi, note 
escluse), sotto forma di articolo scientifico, i cui diritti 
saranno ceduti alla Fondazione Rinascita. Qualora l’articolo 
fosse ritenuto di interesse, a suo insindacabile giudizio, la 
Fondazione si impegna a pubblicarlo su formato cartaceo o 
elettronico. 

fondrinascita2007@tiscali.it, info@iveser.it fondazione@fondazionerinascita2007.it 

Ai sensi della normativa vigente i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati dalla Fondazione Rinascita 2007 esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di attribuzione del Premio in questione. La comunicazione di tali dati e obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

mailto:fondrinascita2007@tiscali.it
mailto:fondrinascita2007@tiscali.it
mailto:fondazione@fondazionerinascita2007.it
mailto:fondrinascita2007@tiscali.it
mailto:info@iveser.it
mailto:fondazione@fondazionerinascita2007.it
mailto:fondrinascita2007@tiscali.it
mailto:info@iveser.it
mailto:fondazione@fondazionerinascita2007.it

